“DICHIARAZIONE”
Ai sensi della Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a
(prov.

nato/a a

), il

, Codice Fiscale

, identificato/a mediante documento

di riconoscimento: (tipo e numero)

emesso da (ente)
in data

, valido fino al

, in qualità di:

legale rappresentante
soggetto delegato con potere di firma
dell’Ente

, con Codice Fiscale
e P.IVA

e avente sede legale nel Comune di

,via/fraz./p.zza
numero civico

, C.A.P.

, indirizzo PEC

,
,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto, nella qualità di Legale
rappresentante/Soggetto delegato con potere di firma dell’Ente sopra indicato,
E DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.
1) che l’edificio oggetto di intervento:
 è localizzato all’interno del territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta;
 è di proprietà pubblica;
 indicare l’opzione pertinente:
è in disponibilità dell’Ente di cui sopra a titolo di proprietà;









è in disponibilità dell’Ente di cui sopra a titolo di:
nuda proprietà
usufrutto
diritto di superficie
altro
(indicare in modo esplicito)
e che tale titolarità ha una durata almeno decennale a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso ad
evidenza pubblica;
è adibito ad uso pubblico anche in via non esclusiva (a titolo di esempio: attività istituzionali, sociali, scolastiche,
sanitarie, formative, assistenziali, ricreative, culturali e sportive, ecc.);
indicare se pertinente:
nel caso delle Unités des Communes, l’edificio rientra nel patrimonio edilizio gestito in forma associata e
ospita l’esercizio associato di funzioni o servizi;
è dotato di diagnosi energetica come definita all’art. 2, c. 2, lett. b-bis, del d.lgs. 102/2014;
è dotato di impianto di climatizzazione invernale;
è dotato di Attestato di Prestazione Energetica (di seguito APE) in corso di validità;
indicare le opzioni pertinenti:
non è destinato all’esercizio di attività economiche in forma prevalente, richiedendosi, in particolare, che
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l’edificio pubblico in questione non venga utilizzato per l’esercizio di attività economiche (intese come
attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato) per almeno l’80% del volume totale
lordo climatizzato dell’intero edificio,
le attività economiche svolte al suo interno hanno carattere puramente locale e sono rivolte ad un bacino
d’utenza geograficamente limitato, come riportato nell’Allegato 1 “Elementi per la valutazione
dell’attività economica e prospetto di sintesi in materia di aiuti di stato” all’Avviso ad evidenza pubblica;
2) di aver preso atto delle condizioni di concessione, decadenza e revoca del contributo, nonché delle modalità di ispezione e di
controllo stabilite nell’avviso ad evidenza pubblica ed è a conoscenza che, in base a quanto stabilito dall’avviso, la Regione
Valle d’Aosta dispone controlli a campione sulla regolarità e veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta;
3) che i dati, le notizie e le dichiarazioni riportate nella domanda on-line e negli allegati richiesti per la partecipazione all’avviso
sono veri e non sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività e di essere stato edotto del disposto
dell’articolo 137 della legge bancaria, comminante sanzioni a carico di chi, al fine di ottenere concessioni di credito, fornisce
notizie e dati falsi;
4) di non aver beneficiato e di non beneficiare in futuro, per le stesse spese ammissibili, di altri contributi e/o agevolazioni
pubbliche, europei, statali (quali il Conto Termico di cui al D.M. 16 febbraio 2016), o regionali, secondo quanto disposto al
paragrafo 3.8 dell’avviso ad evidenza pubblica;
5) di impegnarsi ad attuare il Progetto secondo quanto definito proposta progettuale approvata;
6) di impegnarsi ad assicurare la copertura finanziaria di eventuali spese eccedenti il contributo regionale massimo di cui al
paragrafo 4. dell’avviso ad evidenza pubblica e di eventuali spese riferite a interventi, non ammissibili a contributo, effettuati
contestualmente a quelli di efficientamento energetico rimane in capo al soggetto beneficiario, nel rispetto dei limiti di cui al
paragrafo 3.8 dell’avviso ad evidenza pubblica, pena la revoca del contributo;
7) di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nell’avviso ad evidenza pubblica e di accettarli integralmente
ed incondizionatamente;
8) di essere a conoscenza che l’agevolazione viene concessa secondo le modalità previste nell’avviso ad evidenza pubblica;
9) di essere a conoscenza che il proprio nominativo sarà inserito nell’elenco pubblico dei beneficiari di cui all’art. 115, paragrafo
2 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
10) di essere a conoscenza delle cause di revoca e delle modalità di restituzione di cui al paragrafo 12 dell’avviso ad evidenza
pubblica;
11) di escludere l'utilizzo dei contanti e di garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati;
12) di aver letto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679
riportate in calce alla presente richiesta;
13) di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del reg. UE 1303/2013, i dati contenuti nelle banche
dati a disposizione della Commissione europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo ARACHNE, fornito all'Autorità di
gestione del Programma "Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)" dalla Commissione europea, per
l'individuazione degli indicatori di rischio frode.
Data
Il richiedente

(Il presente documento deve essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente)
Il sottoscritto dichiara infine di approvare espressamente quanto sopra riportato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342
Codice Civile, con particolare riferimento alla facoltà di revoca dell’agevolazione da parte di Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Data
Il richiedente

(Il presente documento deve essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente)
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Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679
Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC:
segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste, essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure
organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai
seguenti indirizzi PEC : privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI:
privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
Finalità del trattamento dati e base giuridica
Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione
dati e saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle procedure necessarie all’espletamento dell’istruttoria relativa
all’istanza di contributo presentata di cui al Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013. I dati raccolti saranno pubblicati per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sul sito della
Regione nei limiti strettamente necessari al perseguimento della finalità di trattamento. I dati saranno trattati con sistemi
manuali e automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, tuttavia non sussiste alcun processo
decisionale automatizzato.
Destinatari del trattamento dati
I dati personali forniti sono trattati, anche in forma elettronica, dal personale dipendente della Regione che agisce sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. Sono destinatari dei
dati raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE/2016/679, quali
responsabili del trattamento:
A. Finaosta S.p.A., con sede legale in Aosta, Via Festaz, n. 22 – PEC: finaosta.ammin@legalmail.it - e.mail:
finaosta@finaosta.com attraverso il Centro di osservazione e attività sull’energia (COA Energia), il quale svolge
funzioni di natura tecnica e amministrativa;
B. Società a cui è affidata la gestione e la manutenzione degli strumenti informatici (attualmente INVA S.p.A.).
Su tali soggetti sono imposti da parte della Regione opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali
attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.
I dati da forniti potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, che
tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.
Periodo di conservazione dati
I dati forniti saranno conservati in formato cartaceo e digitale durante il periodo suggerito dalla normativa vigente in
materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi
di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali sono stati raccolti.
Diritti del titolare dei dati
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. UE/2016/679. In particolare,
potrà chiedere al titolare del trattamento se questi stia trattando i suoi dati e ottenere l'accesso agli stessi in forma
comprensibile e gratuita, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali
o opporsi al trattamento nei casi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
Reclamo al Garante per la protezione dei dati
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Reg.
UE/2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del
medesimo Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it

